
 

L.R. 17/2021, art.10, comma 12 

  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

La straordinarietà dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e gli effetti delle misure di 
contenimento del contagio, hanno generato il protrarsi della sospensione o della riduzione delle attività 
lavorative per gli anni 2020 e 2021.  

La Regione Autonoma Sardegna, con la Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17 ha inteso promuovere le azioni 
per la ripresa del sistema economico regionale e la salvaguardia del lavoro, mediante la concessione di una 
indennità una tantum a compensazione del mancato reddito nell’anno 2020 a favore di ditte e lavoratori 
autonomi, con o senza partita iva. 

SOGGETTI PROPONENTI  

Le tipologie di soggetti proponenti cui si rivolge l’intervento sono di seguito descritti:  
 

a) Soggetti che operano nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico - codice ATECO 

50.10.00 

b) Soggetti che operano nel commercio al dettaglio di armi e munizioni – codice ATECO 47.78.50 

c) Soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA – sono incluse le attività ricettive 

quali boat&breakfast, domo, case per ferie, CAV, ostelli per la gioventù 

d) Soggetti che rientrano nelle libere professioni (ad eccezione di quelle sanitarie) 

e) Soggetti che operano nel settore degli studi tecnici professionali di progettazione (ivi compresi i 

liberi professionisti, quali architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, geologi ed ingegneri) 

f) Collaboratori sportivi, impiegati con rapporto di collaborazione e altre forme contrattuali, presso le 

federazioni e associazioni sportive che hanno dovuto sospendere o cessare le attività 

g) Giornalisti e pubblicisti iscritti al relativo albo professionale, che esercitano la professione in via 

prevalente 

h) Operatori degli spettacoli pirotecnici e i soggetti operanti in Sardegna nel settore del wedding 

planner – Codici ATECO 93.29.09 e 96.09.05 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di indennità le ditte e i lavoratori autonomi, con o senza partita IVA, che sono in 

possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti: 

 

 appartenere ad una delle tipologie di soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 

 essere soggetti giuridici esistenti alla data del 31 dicembre 2019 e non aver cessato l’attività 

 aver subito nell’anno 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID_19: 

 una comprovata riduzione di almeno il 30% del fatturato per i soggetti rientranti nelle 

categorie di cui alle lettere a), b), c), h) del precedente paragrafo 

 una accertata riduzione di almeno il 30% del volume di affari parametrato ad un reddito 

uguale o inferiore ad € 40.000,00 lordi annui per i soggetti rientranti nelle categorie di cui 

alle lettere d), e), f), g) del precedente paragrafo 

 avere sede operativa/unità locale attiva nel territorio della Regione Sardegna. 
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DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELL’INDENNITÀ 

La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari a euro 9.000.000,00 €.  

 

Tale importo è suddiviso in due macrotipologie: 

 

 8.000.000,00 € è destinato ai seguenti beneficiari, nella misura massima di 7.000,00 €: 

 soggettiche operano nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico 

 soggetti che operano nel commercio al dettaglio di armi, munizioni 

 soggetti che rientrano tra le libere professioni 

 che operano nel settore degli studi tecnici professionali di progettazione 

 collaboratori sportivi impiegati, con rapporto di collaborazione e altre forme contrattuali, 

presso le federazioni e associazioni sportive che hanno dovuto sospendere o cessare le 

attività 

 giornalisti e pubblicisti iscritti al relativo albo professionale 

 operatori degli spettacoli pirotecnici e soggetti operanti in Sardegna nel settore del 

Wedding planner 

 

 1.000.000,00€ è destinato ai soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA, 

nella misura massima di 3.000,00 € 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La Domanda di Indennità telematica (DIT) dovrà essere presentata utilizzando l’apposito applicativo online del 

SIL Sardegna a partire: 

 dal 4 luglio 2022 e fino al 18 luglio 2022 per tutti i soggetti proponenti ad eccezione dei soggetti che 

gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA 

 dal 5 luglio 2022 e fino al 18 luglio 2022 per i soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B senza 

partita IVA 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e chiusura del 

progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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